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DICHIARAZIONE SOSTmmVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(articolo 47decreto del Presidente dello Repubbllco. 28 dicembre 2000, n. 445) 
. ",' -: ' '. , ..Alsensl.ePII'.gILeffe.tti di cUi all'art. 14, comma l lettered} ed e} del O.lgs .. n.. 33/2013 

Il sottoscritto ALBERTO MOllNARJ nato a ___ r, in qualità di 

P.B.ESIDENTE del Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria, nominato dalla Giunta della 

Provinda autonoma di Trento, consapevole delle salUion) penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione, o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente 

della RepubbUca n. 445 del 2000, e della sanzione prevista in caso di mancata o Incompleta
•comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 1, comma l. lettere d) ed e) del 0.115. n. 

33/2013 

DICHIARA 

tJ di ricoprire le squantl car1che presso enti pubblkl o privati evidenziando i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 

! 
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ImportoI, 

I Desa1zlone incarico Data conferimento Data scadenza di competenza (•••
(IO)I-n~ 

I 

incarico IncaricoI 
i 2017 

! '-"""~'''' . DATO PUBIIl.lCATO NEL 't'Opera" " , - " " ~ 'Presidente . 3O,()EV2014 3~019" 
SITO DI OPERA

Universitaria UNIVERSITARiA NEUA 
'SEZIONE 
"AMMINStl'RAZIONE 
TRASPARENTE" 
DATO PUBaICATO NElUnitn Professore 

..... . SITO DI OPEIIA, .'. " '. ., '~~'ordInatiO.. UNIVERSITARIA NELLA 
SEZIONE 
"AMMINSlTRAZJONE 
TRASPARENTE" 

.""'4$WT'•..v ~~r.. Pf (/)1/"1 'ZA/~,s..,,,,,.,,,o 'f~ 'l't·. -
! 

l 

(.) indicare tutte le arridte - poIltkhe o non - anche ricoperte Q titolo gtr.ItUItG 

(••) flmporto di compittltlza ; soggf'ttO Q cnptl ,." e Iva 221f, 

l 



• dt non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati; 

o di essere destinatario dei seguenti altri incarichi con oneri a carico detla finanza pubbl1ca 
evidenziando i retativi compensi 

; . • c' . .-' -"... ' ".-" -""' ... "," 

Importo tordo diData 
" 
conferimento Data scadenzaDescrizione incaricoEnte' (-) com_.....-I(··)lnearlco incarico 

..!, ..' 
r 
i 

I 
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.di non essere destinatario di altri Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(!/t) Indicare tutte le corldltt - politiche o non ':" anche ricoperte ti titolo grotulto 

(·!/tl Indlcore nmporto 01 lordo degli onerifiscali e COIItrlbuti'lll " corico *1 dlcl!itlronte 

Sono consapevole che tutti I dati e documenti previsti dalle vigenti norme in materia dI 
trasparenza devono essere pubb1icati sul sito internet di Opera Universitaria nella sezione 
.,Amministrazione trasparente" entro 3 mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni 
suCcessivi alla cessazione dello stesso. 

Sono consapevole che è in Capo al dichiarante ronere di comunicare tempestivamente alla società' 
eventuali variazioni risp~o a quanto sopr~ diçhlarato: A,ta' proposito, co.n la sottosqizlone della 
presente, mi impegno a fornire all'Ente tali Informazioni 

luogo e data 

~<&(AUk).. 

,. 


Ai sen$l detrltt~ 38 det decreto dei PreSIdente deha Repubblk::a n. 445 del 2000. la presente dlchiarulone è stata: 

[] sottoscritta. prevIa Identificazione del dichiarante, lnpresenla del dipendente addetto 

[] petWnUta già sottosc:ritta dal dichiarante e presentata unltamente a copia fotostatica non autentkata di un 
documento diidentltà del sottoscrittOfe. 


